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Mittente


Da: 1780/1780 SARDEGNA/Direzione


Data: 02/11/2016 20.32.03


Segnatura: n.a.


Destinatari  [5]


in A: matera.agn.srl@legalmail.it


in CC: Giuseppe.Zoroddu@inps.it; massimo.ruggeri@inps.it;
MaurizioEmanuele.Pizzicaroli@inps.it; rita.sotgiu@inps.it


Informazioni Aggiuntive


Stato lettura: Letto LUCIANI DARIO 02/11/2016 20.35.14


Titolario: 17.2.5


Ricevuta: Sintetica


Riservatezza dati: Pubblico


Esportato da: LUCIANI DARIO il 02/11/2016 20.36.13


Comunicazione:


Oggetto: Risposta: POSTA CERTIFICATA: PROCEDURA NEGOZIATA PER
OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE DI ADATTAMENTO DEI LOCALI DI
PIAZZA DEI MERCATI PER LA NUOVA SEDE DELLA A.T. INPS DI
ALGHERO - CIG: 67769998BA8 - RICHIESTA CHIARIMENTI
[INPS.1780.02/11/2016.0006259]


Corpo del messaggio:


La garanzia fideiussoria provvisoria completa del contestuale impegno a rilasciare garanzia fideiussoria
definitiva è da ritenersi sufficiente. Entrambe le cose sono richieste: garanzia provvisoria e impegno al rilascio
della garanzia definitiva e possono essere inserite nello stesso documento o, invece, in due documenti separati
che, naturalmente, dovranno essere inseriti esclusivamente nella busta "A" "Documentazione amministrativa".
La busta "B" "Offerta economica" deve contenere, a pena di esclusione, la sola offerta economica completa
dei costi aziendali della sicurezza, come chiaramente indicato al par. 20), punto 1, lettere a. e b. della Lettera
di invito.
Il RUP 
Dario Luciani
----------------------------------------------------------------------
Questo è un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) inviato dall'INPS (Istituto Nazionale Previdenza
Sociale). Per rispondere a questo messaggio è necessario disporre di una casella di Posta Elettronica
Certificata. Eventuali messaggi inviati a indirizzi PEC dell'INPS da caselle di posta elettronica ordinaria (non
certificata) verranno rifiutati dal sistema.
----------------------------------------------------------------------
***** TESTO ORIGINALE *****
Mittente: matera.agn.srl@legalmail.it
Inviato il: 02/11/2016 18.06.54







RICHIESTA ULTERIORE REQUISITO
a pag. 14 della lettera di invito al punto 8 si richiede "l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che
ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva ai sensi degli artt. 103 e 104" tale punto
è soddisfatto con la cauzione provvisoria dove vi è anche l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva o è
necessaria una ulteriore dichiarazione dell'offerente di impegnarsi a rilasciare una garanzia definitiva, qualora
risultasse aggiudicatario? Se la risposta è affermativa la stessa deve essere inserita nella busta B - OFFERTA
ECONOMICA?
Distinti Saluti
L'Impresa
MATERA AGN SRL
-------------------







